
 

DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2018 

 

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE SOCIETA’ “SCALABRELLI  LUCIANO & C. Srl”  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di novembre, il presidente Dr. Alberto Paolini, a 

norma dell’art.57 dello Statuto, munito dei necessari poteri 

 

PREMESSO CHE 

 

- A.C. Grosseto ha, da tempo, ipotizzato l’apertura, in collaborazione con altri soggetti operanti nel 

settore, di un Centro Servizi per il socio e automobilista, dove il medesimo possa trovare, presso uno 

stesso luogo fisico, tutti i servizi di tipo amministrativo e tecnico connessi all’autoveicolo, quali, ad 

esempio: la revisione periodica del mezzo, il pagamento della tassa automobilistica, le pratiche di 

assistenza automobilistica quali i passaggi di proprietà, radiazioni, prime immatricolazioni di veicoli 

nuovi, il conseguimento della patente o/o altri titoli abilitativi alla guida;  

- Che tale progetto risulta in linea e congruente con la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente, 

attuando le forme di assistenza diretta a facilitare l’uso degli autoveicoli (artt.4 lett. g e 36 Statuto 

ACI);  

- Che, ai fini della realizzazione del progetto, hanno manifestato interesse, tra gli altri, il centro di 

Revisioni COMAR, già partner AC Grosseto in materia di revisioni auto, la società “Marsiliana 

servizi Sas”, che gestisce attualmente due delegazioni ACI sul territorio e altri soggetti in possesso di 

titoli abilitanti in materia di autoscuole; 

- Che, ai sensi della normativa attuale in materia, per l’apertura di un’autoscuola è necessario, oltre 

alle autorizzazioni di legge e al personale in possesso dei titoli abilitativi per insegnante di teoria e di 

istruttore di guida, anche poter rilasciare patenti di categoria superiore alla “B”, ciò che è possibile 

solo facendo parte o entrare a far parte di un Consorzio Autoscuole che gestisca i mezzi pesanti quali 

autocarri, rimorchi e autobus; 

- Che ai sensi dell’art.5 dello statuto del Consorzio medesimo “possono chiedere di essere ammessi 

(…) le persone fisiche e/o giuridiche titolari di autoscuole, regolarmente autorizzate, operanti nel 

territorio della Provincia di Grosseto”; 

- Che la società “Scalabrelli Luciano & c. SAS”, risulta autorizzata, con determinazione n.1191 del 

27/11/2018 della Provincia di Grosseto, all’attività di educazione stradale, istruzione e formazione 

dei conducenti dei veicoli per ulteriore sede secondaria; 

- Che, nella seduta del Consiglio Direttivo del 30 ottobre u.s., è già stata manifestata all’unanimità la 

volontà da parte dell’ente di procedere nel progetto di cui sopra, che fa parte anche dei piani e 

programmi di attività dell’ente per il 2019;  

- Che l’investimento economico complessivo è da calcolarsi in € 30.000 (trentamila/00);  

- che l’urgenza di provvedere entro un termine congruo non rende possibile convocare un Consiglio 

Direttivo in tempo utile;  

 

DELIBERA 

 

Di acquisire, a nome dell’AC Grosseto, una quota pari al 32 % (trentadue per cento) della costituita 

società “Scalabrelli Luciano & c. srl”, già “Scalabrelli Luciano & c. SAS”, corrispondente a un 

impegno economico complessivo pari a € 30.000 (trentamila/00) con la precisazione che all’atto 

notarile verrà versato, con assegno circolare, l’importo di € 10.000,00 (diecimila/00) e i rimanenti € 

20.000,00 (ventimila/00) verranno corrisposti al socio cedente dilazionati in tre anni e, più 

specificatamente, alle seguenti scadenze: dicembre 2019, dicembre 2020 e dicembre 2021.  

 

*** 

Grosseto, lì 28 novembre 2018 

  Automobile Club Grosseto 

Il Presidente Dr. Alberto Paolini 

 

________________________ 



  
 

 

 

 

 


